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Lettera informativa n. 13 del  22 dicembre  2008  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

Gentile amica, caro amico, 

Desidero con la presente formularti i miei più cari auguri per il 
Santo Natale e per un felice 2009.  

L’anno che si chiude è stato un anno davvero eccezionale che ci ha 
offerto, per certi versi, emozioni davvero inaspettate. 

A dicembre dello scorso anno nessuno avrebbe scommesso che a 
distanza di pochi mesi, non solo avremmo riconquistato il governo  
della nazione, ma soprattutto che, per la prima volta, avremmo 
amministrato Roma. 

Il nuovo anno che ci aspetta sara’ dunque un anno estremamente 
impegnativo per dimostrare con fatti concreti di essere meritevoli 
della fiducia ricevuta. 

Sono sicuro che, anche grazie ai suggerimenti e alle proposte che 
non mancherai di inviarci saremo in grado di assicurare a tutti i 
romani un 2009 sempre più all’insegna del cambiamento. 

 
Di seguito allego le principali iniziative adottate in questo ultimo mese dalla Giunta 
Alemanno e  una breve RASSEGNA STAMPA delle attività che ho avuto modo di seguire. 

 



Grazie dell’attenzione e a presto . 

 

                    FEDERICO GUIDI 

 

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 

 

APPROVATO L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2008  

E’ stata approvata nelle prime ore di domenica 21 dicembre la 
manovra di assestamento di Bilancio del Comune di Roma. Si 
tratta di una manovra innovativa che ha come filo conduttore la 
lotta al degrado della città  ed un forte rilancio  degli 
investimenti  senza però fare ricorso all’indebitamento, come 
invece accadeva regolarmente con le precedenti 
amministrazioni. La misura complessiva di 706  milioni di euro 
viene infatti coperta grazie ai 500 milioni di contributo 
stanziato dal Governo, 162 milioni di recuperi crediti dal Piano 
rientro, circa 8 milioni recuperati dalle alienazioni e 7 milioni 

di movimenti tecnici ed altre maggiori entrate. Le risorse totali della manovra ripartite tra 
investimenti (319 milioni) e parte corrente (358 milioni), contengono il comune denominatore di 
combattere il degrado della città,il disagio quotidiano dei cittadini romani e pone rimedio agli 
accadimenti causati dalla recente ondata di maltempo. Tra le voci più importanti ci sono infatti 2 
milioni di euro per le aziende danneggiate dalla recente alluvione, 35 milioni e 500 mila euro per la 
ricapitalizzazione di Ama ed il decoro urbano; 15 milioni e 700 mila euro per la cultura; 67 milioni 
e 500 mila euro per i lavori pubblici; 20 milioni di euro da destinare ai municipi; 27 milioni per i 
trasporti e 15 milioni per lo sport.  Ai trasporti vengono dedicati 188 milioni per la copertura dei 
lavori della metro B1 e per l'ammodernamento delle gallerie della metro A, oltre a 65milioni di 
manutenzione straordinaria dell'Atac. Venti milioni vengono destinati all'ambiente, per il servizio 
giardini e per il rinnovo del parco macchine, 13,7 milioni vanno agli interventi di manutenzione 
delle fogne, 21 milioni alle dotazioni informatiche dei dipartimenti capitolini, 6 milioni al Piano 
parcheggi, 5,2 milioni alle periferie, 17 milioni alla viabilità e alla manutenzione stradale 
straordinaria, 10 milioni per la ricapitalizzazione di Risorse per Roma, 358mila euro per gli asili 
nido. Da ultimo sulla sicurezza 800.000 euro per l’armamento della polizia municipale e 8.000.0000 
di euro per la rimozione dei campi nomadi abusivi e la riorganizzazione di quelli regolari, a 
dimostrazione che con questo assestamento vengono attuate pienamente le linee guida del 
centrodestra capitolino. Lo dichiara l’ On. Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio  
del Comune di Roma.   

 

 

 



NUOVO PIANO PARCHEGGI : CANCELLATI QUELLI 
NON VOLUTI DAI CITTADINI 

Varato dal Sindaco Alemanno il nuovo piano parcheggi del 
Comune di Roma.Tra le novità sostanziali l’aumento della 
quota rotazionale  al 50%  e nuovi parcheggi di scambio in 
prossimità dei grandi incroci viari e dei capolinea delle 
metropolitane. A differenza di quanto accaduto in passato,  si e’ 

tenuto conto della volontà dei cittadini e dei Municipi interessati nel scegliere i siti dove realizzare i 
box interrati. In tale ambito sono stati definitivamente cancellati dal PUP i siti più contestati come 
quelli nel XIX municipio contro i quali in passato abbiamo condotto una dura battaglia: sono stati 
dunque definitivamente cancellati i siti di Piazza della Balduina, Largo Maccagno, piazza 
Giovenale, piazza Monte Gaudio.Piazzale delle Medaglie d’oro, per il quale nel 2001 era stata  
rilasciata, a sorpresa,  la convenzione sarà  oggetto di una ricollocazione in altra sito.  

 
 
PARCO DI MONTE MARIO : EFFETTUATI INTERVENTI DI 
BONIFICA 
Venti giorni di lavoro, 37 insediamenti abusivi sgomberati, oltre 500 
metri cubi di rifiuti portati via e trasportati su 48 camion. Sono questi 
i numeri dell'imponente operazione di bonifica del Parco di Monte 
Mario. L'intervento è stato condotto da 20 operatori del Servizio 
Giardini, divisi in 4 squadre, ed ha interessato principalmente le aree 
verdi a ridosso di piazzale Clodio, sotto il ponte della 'Panoramica' 

(viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto). Operatori del Servizio Giardini sono stati costretti a 
rimuovere 'a mano' cumuli di rifiuti poiché gli insediamenti abusivi si trovano nascosti tra la 
boscaglia, in luoghi non accessibili con automezzi e ruspe. I giardinieri hanno effettuato anche 
interventi di disinfestazione e derattizzazione. Durante le operazioni di bonifica, nei dintorni delle 
baraccopoli, sono state ritrovate grandi quantità di ferro e rame, materiale che probabilmente veniva 
rivenduto da alcuni senza fissa dimora accampati, ormai da tempo, all'interno del Parco di Monte. 
Dopo gli interventi sul parco del Pineto l’azione del Comune di Roma per prevenire il degrado delle 
aree verdi romane non finisce ovviamente qui. Il consigliere Federico Guidi ha infatti chiesto 
ulteriori interventi sul parco dell’Insugherata, in particolar modo su l’area compresa tra l’abitato di 
Sant’Andrea e la Cassia. 

 

MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE 
ROMANE 

E’ iniziata la messa in sicurezza delle alberature in viale 
delle Medaglie d'oro e negli altri punti critici della città. 
Per garantire la sicurezza dei cittadini è stato purtroppo 

necessario abbattere i pini malati o con le radici ormai non più stabili che rischiavano di piombare 
al suolo. I tecnici del Servizi Giardini  hanno verificato che le radici di molti alberi erano state 
completamente danneggiate. Purtroppo, negli scorsi anni, in molte occasioni non è stato rispettato il 
regolamento cavi che vieta lo svolgimento di lavori stradali a una distanza inferiore a tre metri dagli 
alberi. L'eccezionale ondata di maltempo e l'enorme ritardo accumulato nelle potature, che in molte 
zone risalgono al 2001 hanno poi determinato questa situazione di emergenza  che è stata   
affrontata mettendo in campo squadre speciali per le potature, squadre che in questi giorni  
effettuando numerosissimi interventi in tutta la città. Al posto delle alberature abbattute in 
primavera , su iniziativa del Consigliere del Comune di Roma Federico Guidi si procederà alla 
ripiantumazione  di nuove alberature scegliendole tra quelle più compatibili per la morfologia del 
territorio. 



 

 
 

 COMUNICATI STAMPA 

 

COMUNE, GUIDI: "MANOVRA RENDE EFFETTIVE LINEE 
GUIDA PDL" 
(OMNIROMA) Roma, 18 dic - "Con le misure previste nella manovra di 
assestamento di bilancio la nuova amministrazione comunale inizia a rendere 
effettive le proprie linee guida, già delineate con il Dpf". Lo ha detto il 
consigliere comunale del Pdl e presidente della commissione Bilancio Federico 
Guidi mentre è in corso, in aula Giulio Cesare, la discussione 
sull'assestamento di bilancio 2008. Della manovra, "è importante sottolineare 
– ha aggiunto Guidi - le misure contro il degrado e quelle per il verde 
pubblico, per la manutenzione di strade, per fogne e caditoie, per la sicurezza 
come per l'armamento della polizia municipale e per la rimozione dei campi 
nomadi abusivi".  

 
 
 

RIFIUTI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): DA PD QUERELLE 
INCONGRUENTE 
(OMNIROMA) Roma, 18 dic - "Dal Pd continuano ad arrivare solo critiche 
sterili e mai proposte concrete. In merito all'incremento della raccolta 
differenziata abbiamo assistito ad una vera e propria querelle ricca di 
incongruenze". Lo hanno dichiarato Federico Guidi e Marco di Cosimo, 
consiglieri PdL del Comune di Roma. "Se è vero che, come affermato più 
volte dagli esponenti del centrosinistra, il piano della Regione Lazio prevede il 
raggiungimento del 50 per cento di differenziata entro il 2008, è altrettanto 
vero che quello stesso piano recepisce quanto prescritto dalla legge 
finanziaria del 2007, promulgata dal governo Prodi, già nel pieno della sua 
crisi - continuano – Una legge che ha imposto percentuali di raccolta 
irrealizzabili al solo scopo di sedare le diverse anime presenti nella coalizione 
di centrosinistra. Il resto della storia è nota. A riprova di questo, e sempre 
smentendo il presidente Marrazzo, giova ricordare che la direttiva Europea in 
materia di rifiuti prevede sì il raggiungimento del 50 per cento di riutilizzo, 
ma entro il 2020. Questo significa che i numeri forniti dalle leggi vigenti 
volute dalla compagine di centrosinistra, oltre ad essere difformi fra loro sono 
rappresentativi di un'idea dell'insediamento della giunta Alemanno, la raccolta 
differenziata era, a Roma, di gran lunga inferiore a qualsiasi accettabile 
standard normativo italiano ed europeo. Chi oggi emette solo inutili giudizi, 
dovrebbe invece fare ammenda e chiedere scusa ai cittadini romani per 
quello che non ha saputofare in 15 anni di inconcludente amministrazione".  

 
 
 

AMA, GUIDI (PDL): "ATTUAZIONE NUOVO PIANO GIÀ 
IN ASSESTAMENTO" 
(OMNIROMA) Roma, 17 dic - "Già con l'assestamento di bilancio, che prevede 
30 milioni di euro messi a disposizione della municipalizzata, la giunta 
Alemanno ha dato attuazione al nuovo piano industriale presentato da Ama, 
grazie al quale sarà finalmente possibile ampliare la raccolta  porta a porta in 
altri quartieri capitolini e sarà possibile servire, entro il 2011, 500 mila 
abitanti; verrà migliorata la raccolta differenziata con l'obiettivo di portarla 
dal 19 per cento attuale al 30 per cento in cinque anni; sarà inoltre 
incrementata la frequenza della pulizia stradale nelle principali vie di tutti i 
quartieri ad almeno una volta al giorno. Con questo progetto, inoltre, 
verranno dimessi i mezzi obsoleti a favore dell'introduzione di 720 nuovi 
veicoli". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. "Obiettivo ultimo, dunque, sarà 
quello di permettere ad Ama di concludere il cdr e avere una discarica di 
proprietà – prosegue - Finalmente, dopo anni di malgoverno di centrosinistra 
e di amministrazioni discutibili dell'azienda municipalizzata, sarà possibile 
uscire dal monopolio privato dello smaltimento dei rifiuti e finalmente i 
cittadini riceveranno servizi migliori e sempre più funzionali alle esigenze di 
chi vive in una città come Roma".   

 



 
 

BILANCIO,DE PRIAMO-GUIDI(PDL):IN ASSESTAMENTO 
3,5 MLN PER ALBERATURE 
(OMNIROMA) Roma, 17 dic - "Tre le misure positive previste 
nell'Assestamento di Bilancio, va sottolineata  la destinazione al Servizio 
Giardini delle risorse necessarie per il monitoraggio, la messa in sicurezza e 
la manutenzione delle alberature romane. I 3 milioni e 500 mila euro stanziati 
nella manovra di assestamento serviranno per riavviare un settore strategico 
per la città, in passato fortemente penalizzato, ma assai importante anche in 
considerazione delle conseguenze del maltempo di questi giorni. Con questo 
stanziamento le oltre 300 mila alberature romane verranno dopo tanto tempo 
ad essere nuovamente tutelate, eliminando oltretutto lo stato di pericolo che 
purtroppo ha già causato eventi gravi nella città. Roma riparte anche nella 
tutela del proprio grande, importante, patrimonio arboreo. Con la Giunta di 
centrodestra, malgrado l'incombente crisi economica, nasce quindi 
l'ambientalismo dei fatti concreti".  Lo dichiarano in una nota Andrea De 
Priamo, presidente della Commissione Ambiente, e Federico Guidi, Presidente 
della Commissione Bilancio. 
  

 
 
 

DPF, GUIDI (PDL): CONTRO OGNI PESSIMISMO ROMA 
PRONTA A RIPARTIRE 
(OMNIROMA) Roma, 16 dic - "La città di Roma ha in sé grandi potenzialità 
costituite da un ottimo tessuto imprenditoriale, professionistico e produttivo. 
Se in passato a mancare sono state le misure strumentali capaci di risolvere 
ritardi e problematiche, la politica ha ora il dovere di predisporre misure 
concrete atte a promuovere e favorire la ripartenza dell'economia cittadina. 
In questo senso va inquadrata la prospettiva positiva dell'ormai prossima 
riforma di Roma Capitale e del federalismo fiscale che, insieme alle misure 
innovative dell'amministrazione comunale contenute sia nel Dpf che nelle 
manovre di bilancio, sapranno smentire le pessimistiche previsioni di alcuni". 
Lo dichiara Federico Guidi, presidente della Commissione Bilancio, a margine 
del convegno di presentazione del Dpf del Comune di Roma svoltosi oggi in 
Campidoglio.  

 
 
 

VIGNA IACOBINI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "RIAVVIARE 
PROCEDURA" 
(OMNIROMA) Roma, 15 dic - "A dieci anni dalla tragedia di Vigna Iacobini non 
possiamo non concordare con i familiari delle vittime quando affermano di 
non avere avuto ancora giustizia dal momento che, dopo un interminabile 
processo, la sentenza di condanna venne vanificata dalla Cassazione con un 
beffardo rinvio alla Corte di Appello. La giunta Alemanno ha ereditato le 
problematiche dei sopravvissuti e delle famiglie delle vittime che ancora 
attendono di vedere realizzato un progetto che dovrebbe restituire loro la 
proprietà di una casa, progetto passato attraverso due amministrazioni 
comunali ma che ancora non si è concretizzato. In questo senso, è 
fondamentale riavviare subito la procedura amministrativa che si era 
interrotta con le elezioni e che speriamo possa in breve tempo risolvere una 
questione che si trascina ormai da troppo anni". Lo hanno dichiarato in una 
nota Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri PdL del Comune di Roma.  

 
 
 

COMUNE, ROSSIN-GUIDI (PDL): "CRITICHE PD 
INCOMPRENSIBILI" 
(OMNIROMA) Roma, 13 dic - "In una giornata difficile come quella di ieri 
risultano incomprensibili le critiche del Pd al sindaco Alemanno che è stato in 
prima persona impegnato per tutta la giornata e fino alle 5 del mattino a 
seguire l'evolversi della piena del Tevere. In più l'approvazione del Dpf 2009-
2011 del Comune di Roma avvenuta alle 5 di questa mattina con 33 voti 
favorevoli e solo 8 contrari (7 del Pd e 1 dell'Italia dei Valori) sottolinea la 
grande responsabilità del gruppo capitolino del Pdl che, pur nella delicata 
situazione cittadina di ieri, ha inteso assicurare alla città i necessari atti di 
programmazione economica e finanziaria senza ritardare misure importanti 
per Roma". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
Commissione Bilancio del Comune di Roma e Dario Rossin, capogruppo del 



Pdl.  "Incomprensibile - continuano - al contrario l'atteggiamento 
dell'opposizione, che oltre ad essere scarsamente presente al momento del 
voto (solo 7 consiglieri su 17 del gruppo del Pd) presentando circa 800 
emendamenti, ha preferito tenere inchiodato il Consiglio Comunale fino alle 5 
del mattino quando, stante l'eccezionalita' del momento dovuto alle 
condizione atmosferiche, tempo ed energia potevano essere utilizzati 
diversamente". 
 
    

 
 
 

DPF, GUIDI (PDL): CHIUDE FASE EMERGENZA ROMA E 
INAUGURA RILANCIO 
(OMNIROMA) Roma, 13 dic - "Con l'approvazione del nuovo Dpf comunale la 
città di Roma cambia decisamente passo chiudendo la fase dell'emergenza, 
dovuta allo squilibrio finanziario ereditato dalla precedente amministrazione, 
per puntare con forza ad una fase nuova di sviluppo e di rilancio. Forte la 
discontinuità con il passato ad iniziare nel perseguire la logica del 
risanamento attuando una politica di sviluppo senza il ricorso 
all'indebitamento". Così, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della 
Commissione Bilancio del Comune di Roma. "Il secondo elemento di 
innovazione è rappresentato dalla programmazione tramite interventi 
altamente coordinati senza il ricorso ad interventi spot come spesso è 
avvenuto in passato, facendo si che la crescita della città sia perseguibile 
attraverso un progetto chiaro e preciso - continua – Importante sottolineare 
come le linee programmatiche approvate garantiranno un aumento della 
qualità dei servizi a cominciare da quelli della lotta al degrado e della pulizia 
della città, senza aumentare le tasse né le tariffe, facendo in modo che 
questo aumento della qualità non si scarichi sulle tasche dei cittadini. Con un 
documento che per la prima volta non è un libro dei sogni ma è ancorato ad 
una sana concretezza si delinea un'amministrazione partner dello sviluppo 
capace concretamente di sanare innovando, coniugando solidarietà e rigore, 
dando luogo ad una capitale d'Italia che finalmente può ripartire all'insegna di 
una visione partecipata e comunitaria della cosa pubblica". 
 
  

 
 
 

MALTEMPO, CONSIGLIERI PDL: "ALEMANNO AL 
LAVORO PER EMERGENZA" 
(OMNIROMA) Roma, 11 dic - "Mentre il sindaco Alemanno è impegnato con la 
Prefettura di Roma e con la Protezione civile a valutare le iniziative da 
intraprendere per far fronte alla straordinaria situazione di emergenza, il 
centrosinistra con un atteggiamento irresponsabile ha dato vita a una 
bagarre, pretendendo che il sindaco Alemanno fosse presente in aula Giulio 
Cesare piuttosto che sui tavoli deputati per affrontare l'emergenza maltempo. 
Le polemiche dei colleghi dell'opposizione sono proseguite nonostante fosse 
stato comunicato loro che il Sindaco sarebbe intervenuto in aula alla fine 
degli incontri. L'unico assente ingiustificato è risultato essere Francesco 
Rutelli al quale ci sarebbe piaciuto chiedere con quale faccia tosta insulta oggi 
il sindaco dopo 15 anni di malgoverno della compagine di centrosinistra che 
oggi, francamente, indegnamente rappresenta". Lo dichiarano in una nota i 
consiglieri PdL Marco Di Cosimo, Federico Guidi, Giorgio Stefano Masino e 
Federico 
Rocca.  

 
 
 

DPF, GUIDI (PDL): "POLITICA ECONOMICA PD GIÀ 
BOCCIATA DA ROMANI" 
(OMNIROMA) Roma, 11 dic - "Purtroppo la politica economica del Pd è già 
stata bocciata dai romani con il recente voto di aprile. Ciò non toglie che vada 
comunque apprezzato il loro sforzo nel provare a delineare un Dpf 
alternativo. Non fosse altro perché, pur con gli evidenti limiti di 
programmazione, tale documento sembra evidenziare una certa distanza 
dalle precedenti politiche veltroniane. Un timido tentativo propositivo che, 
tuttavia, non è sufficiente ad offrire proposte concrete e realizzabili come 
quelle contenute nel Dpf della giunta Alemanno. Per la prima volta, infatti, il 
Documento di programmazione finanziaria del Comune di Roma non sarà un 
librodei sogni, ma un atto concreto capace di conciliare sviluppo e rigore, 
avviando una politica di rilancio dell'economia romana senza contrarre altri 
debiti così come fatto sistematicamente dalle precedenti amministrazioni". Lo 



ha dichiarato in una nota Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 

RATING COMUNE, GUIDI (PDL): PROMOSSE 
INVIZIATIVE AMMINISTRAZIONE 
(OMNIROMA) Roma, 09 dic - "Il giudizio positivo dell'agenzia di rating 
Standard&Poor's non fa che confermare la bontà della politica economica 
dell'amministrazione Alemanno, e promuove le iniziative messe fino ad oggi 
in cantiere per usciredall'emergenza. Un ottimo viatico, questo, per affrontare 
il percorso di rilancio necessario allo sviluppo della Città e che premia non 
solo chi ha saputo gestire con caparbietà ed equilibrio l'emergenza lasciata 
dalle precedenti amministrazioni, ma che rafforza tutte quelle politiche 
innovative il cui fine è anche quello di rilanciare l'immagine di Roma sui 
mercati finanziari". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "PD INIZI AD AVANZARE 
PROPOSTE DEGNE" 
(OMNIROMA) Roma, 09 dic - "Credo sia inopportuno turbare ulteriormente la 
già delicata situazione interna del Pd romano, ancora seriamente impegnato 
nelle proprie querelle interne per poter affrontare un'eventuale diaspora dei 
suoi consiglieri comunali verso altri lidi. L'esistenza di una sana opposizione in 
Aula Giulio Cesare non può che far bene alla Città, ammesso che il Pd inizi ad 
avanzare qualche proposta degna di questo nome invece di interpretare male 
le frasi del sindaco Alemanno". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, 
consigliere PdL del Comune di Roma. "In ogni caso - conclude - non 
vorremmo mai privare il gruppo del Pd capitolino dei suoi consiglieri di 
maggiore esperienza e valore come quelli che anni fa scelsero di approdare 
nelle più comode posizioni della sinistra di governo, provenendo dal 
centrodestra. La loro esperienza sarà preziosa in quella marcia all'opposizione 
che ci auguriamo essere per il Pd lunga e duratura".  

 
 
 

VIA MEDAGLIE D'ORO, GUIDI (PDL): BENE INTERVENTI 
A LUNGO ATTESI 
(OMNIROMA) Roma, 06 dic - "Credo necessario ringraziare l'assessore 
all'Ambiente ed il servizio giardini del Comune di Roma per la tempestività 
dimostrata nell'intervenire per monitorare e mettere in sicurezza le alberature 
di viale delle Medaglie D'oro". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 
consigliere del Comune di Roma per il PDl e membro della Commissione 
Ambiente. "Gli interventi ormai indifferibili come dimostrato dalle due 
alberature crollate nell'ultima settimana - prosegue - erano stati più volte 
richiesti negli anni passati ma mai effettuati dalla precedente 
amministrazione comunale. Era infatti dal lontano 2004 che risale la mia 
prima richiesta di intervento  puntualmente reiterate più volte nel corso degli 
ultimi anni anche sull'onda delle legittime , preoccupate richieste della 
cittadinanza". "Oltre ad estendere gli interventi di controllo delle alberature 
nel parco di Monte Mario ed in particolare nell'area della scuola Leopardi  è 
necessario verificare con attenzione lo stato dei lavori stradali che insieme al 
mal tempo sono state le cause dei crolli accaduti nei giorni scorsi, ma anche 
procedere ad una ripiantumazione di altre essenze arboree al posto di quelle 
purtroppo abbattute", conclude Guidi.  

 
 
 

ALBERO CADUTO,GUIDI(PDL):SECONDO IN UNA 
SETTIMANA,SUBITO CONTROLLI 
(OMNIROMA) Roma, 05 dic - "È il secondo albero in una settimana, il terzo 
dall'inizio dell'anno, a cadere in zona Medaglie d'Oro e credo che a questo 
punto sia improcrastinabile l'intervento del Servizio Giardini al fine di 
monitorare lo stato delle essenze arboree capitoline. È necessario procedere, 
infatti, alla messa in sicurezza degli alberi ed al controllo della loro staticità 
soprattutto per i numerosi lavori svolti dall'Italgas nelle strade di quel 
versante della città. Solo per un caso, anche questa volta, non ci sono stati 
feriti, ma è evidente la priorità di garantire la sicurezza dei cittadini che 



vivono in quel municipio". Lo ha dichiarato Federico Guidi, membro della 
commissione Ambiente del Comune di Roma.  

 
 
 

MALAGROTTA, GUIDI (PDL): "GRAZIE A PD PER 
PREZIOSI CONSIGLI..." 
(OMNIROMA) Roma, 05 dic - "Trovo più che giusto che il Pd chieda al sindaco 
Alemanno di risolvere quei problemi ai quali lo stesso Pd, per gli ultimi 15 
anni, non ha saputo dare una risposta. A una sinistra che ha prorogato di 
anno in anno la chiusura della discarica di Malagrotta, ipotizzando l'apertura 
di un nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti proprio nello stesso quadrante 
dell'impianto e che ha felicemente appaltato a un privato la gestione finale 
del ciclo dei rifiuti, condendolo con l'ormai nota coda alla vaccinara, si può 
chiedere di più? Ringraziamo dunque il Pd per i preziosi consigli di politica 
ambientale che dispensa dall'alto di anni di inconsistenti decisioni in materia, 
soprattutto perché oggi si è reso conto che la risoluzione dei problemi sta 
nella chiusura della discarica di Malagrotta". Lo ha dichiarato in una nota 
Federico Guidi (Pdl), membro della commissione Ambiente del Comune di 
Roma.  

 
 
 

DROGA, GUIDI (PDL): "POLEMICA NIERI DI BASSO 
LIVELLO" 
(OMNIROMA) Roma, 04 dic - "La sinistra è l'ultima a poter muovere critiche 
sull'utilizzo e sulla propaganda contro le droghe, basta rammentare i coffe 
shop o le leggi e la cultura antiproibizioniste che da sempre la 
contraddistingue. Quanto alla polemica sollevata da Nieri, oltre ad essere di 
bassissimo livello, dimostra che questa sinistra è ormai incapace anche di 
rispondere alle critiche che le vengono poste, ma soprattutto dimentica che la 
destra sulla tutela della vita e sulla lotta alla droga non ha nulla da imparare 
da nessuno". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, consigliere PdL del 
Comune di Roma.  

 
 
 

AMA, GUIDI (PDL): "OGGI SI PUÒ RIPARTIRE" 
(OMNIROMA) Roma, 03 dic - "Ama ha necessità di ripartire per chiudere una 
gestione fallimentare che ha bruciato risorse cospicue senza tenere pulita la 
città, assicurare la raccolta differenziata e chiudere il ciclo dei rifiuti. Con la 
nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e con la ricapitalizzazione ci 
sono ora tutte le premesse per l'adozione di un nuovo piano industriale, fino 
ad oggi impedito proprio dalle mancate dimissioni del vecchio Cda voluto 
dalla sinistra. Ama, insomma, può oggi ripartire per assicurare una nuova 
stagione in un comparto delicato e strategico per la città".  Lo ha dichiarato, 
in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma.  

 

 

 

MEDAGLIE D'ORO, GUIDI – ACCORINTI: 
(PDL):SUBITO MESSA IN SICUREZZA 
ALBERATURE 
(OMNIROMA) Roma, 02 dic - "Solo per un caso fortunato non c'e scappato il 
morto, ma questo è il secondo crollo improvviso di un pino in via delle Medaglie 
d'oro dall'inizio dell'anno. È necessario che immediatamente il servizio giardini 
del Comune di Roma effettui la messa in sicurezza delle alberature e il - 
controllo di staticità delle stesse, considerati anche i numerosi interventi 
sull'asfalto provocati dai ricorrenti lavori di Acea e di Italgas su quella strada. È 
il caso di provvedere urgentemente a questi interventi, vista l'evidente priorità 
di assicurare ai cittadini la sicurezza su una delle arterie 
principali del XIX municipio". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, 
membro della commissione Ambiente del Comune di Roma, e Fulvio Accorinti 
Consigliere del Municipio Roma XIX. 
 



  
 

AMA, DE PRIAMO-GUIDI (PDL): "PD SCHIZOFRENICO" 
(OMNIROMA) Roma, 02 dic - "Continua a preoccupare  il comportamento 
schizofrenico del Pd che oggi, in Commissione congiunta bilancio-ambiente, 
ha votato contro una misura necessaria quale la ricapitalizzazione dell'Ama, 
dopo aver approvato venti minuti prima una delibera che concede all'azienda 
venti milioni quali anticipazione di crediti dovuti dal Comune. Se i consiglieri 
del Pd avessero avuto la pazienza di leggersi compiutamente la delibera, 
avrebbero evitato di 'abbaiare alla luna': le criticità dell'Ama che hanno reso 
necessario l'adozione della ricapitalizzazione sono ben note e tutte ascrivibili 
alla precedente amministrazione". Lo dichiara in una nota i presidenti delle 
commissioni Bilancio e Ambiente del Comune di Roma, Federico Guidi e 
Andrea De Priamo (Pdl). "Infatti - continuano Guidi e De Priamo - se l'Ama 
manca di un piano industriale, se il suo contratto di servizio giace non 
rinnovato dall'anno 2005 e non è riuscita a chiudere il ciclo dei rifiuti, questo 
va interamente addebitato alla malagestione di chi nel frattempo ha saputo 
accumulare un pesantissimo deficit senza pulire la città e smaltire 
adeguatamente i rifiuti. Ci sarebbe piaciuto da tempo, inoltre, affrontare 
questi nodi irrisolti, ma ciò è stato reso impossibile dalla pervicacia con cui il 
vecchio cda è rimasto attaccato alle sue poltrone. Dal momento che la 
ricapitalizzazione di Ama è un passaggio obbligato nell'interesse della città, 
invitiamo il Pd a un maggior senso di responsabilità. Intanto il sindaco 
Alemanno e la Giunta hanno già segnato le nuove linee guida per il 
cambiamento e il rilancio dell'Ama, per dare quella risposta che i romani 
attendono dopo anni di inefficienza e di appiattimento sulle strutture di un 
unico monopolista". 
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